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t_cesit è una rivista scientifica on-line (ISSN: 2039-2303) e cartacea (ISSN: 2039-2168) avente periodicità 
semestrale.

t_cesit nasce nel 2011 come evoluzione della rivista “Incontri Cesit”, fondata dai Proff. Carlo Mario Guerci 
(Università Statale di Milano), Riccardo Mercurio (Università degli Studi di Napoli Federico II) ed Enrico Chiesa 
(Politecnico di Milano) nel 1984. 

t_cesit ha l’obiettivo di dare spazio e diffondere nella comunità scientifica i risultati originali delle attività 
di ricerca condotte da studiosi ed esperti, italiani e stranieri, su temi di carattere economico, manageriale, 
organizzativo e finanziario collegati ai sistemi di mobilità. Oggetto di analisi della rivista sono tutte le diverse 
filiere dei trasporti (ferrotranviario, stradale, aereo-spaziale, marittimo): dalle imprese di progettazione, 
all’industria di produzione, alle aziende di erogazione di servizi, alle amministrazioni nazionali e locali responsabili 
della regolazione e pianificazione dei sistemi di trasporto. In particolare, le ricerche e gli studi della rivista hanno 
ad oggetto: 

•	 i	modelli	strategici	ed	organizzativi	delle	grandi	e	delle	piccole	e	medie	imprese	nell’ambito	delle	diverse	filiere	
di trasporto;

•	 i	modelli	di	governance	e	i	gli	assetti	organizzativi	delle	aziende	di	TPL,	delle	Agenzie	di	Mobilità,	dei	Sistemi	di	
Integrazione Tariffaria, degli Interporti, ecc.

•	 le	competenze	distintive	e	le	capacità	di	innovazione	delle	organizzazioni	che	erogano	servizi	di	trasporto	
collettivo;

•	 i	vincoli/opportunità	di	integrazione	industriale,	gli	assetti	del	network	e	i	modelli	di	coordinamento	inter-
organizzativo nei sistemi di mobilità;

•	 la supply	chain delle	aziende	di	produzione	ferrotranviaria;
•	 i	processi	di	cambiamento	organizzativo	e	le	scelte	tecnologiche	delle	principali	organizzazioni	che	erogano	

servizi	di	trasporto	sia	a	livello	nazionale	sia	a	livello	internazionale.	 

Il Direttore Scientifico di T_Cesit insieme con il Comitato Direttivo guida le politiche editoriali della rivista. Per 
il processo di selezione dei contributi pubblicati sulla rivista il Direttore Scientifico e il Comitato Direttivo si 
avvalgono del supporto di almeno due revisori anonimi scelti tra i membri del Comitato Scientifico o altri studiosi 
esperti	nei	topics	proposi	dal	contributo	oggetto	di	valutazione,	secondo	una	procedura	di	double-blinde	review.	
Il manoscritto deve essere inviato dagli autori in forma anonima attraverso la casella di posta elettronica della 
redazione. Il Direttore può decidere di non sottoporre ad alcun referee l’articolo perché giudicato non pertinente o 
non rigoroso né rispondente a standard scientifici adeguati. 
T-Cesit inoltre organizza incontri con accademici, consulenti, imprenditori, manager e rappresentanti delle 
associazioni	per	approfondire	temi	di	attualità	legati	ai	sistemi	di	mobilità.	Ai	contenuti	emersi	nel	corso	del	
dibattito può essere dato risalto in contributi pubblicati nelle pagine interne della rivista ed etichettati come 
“Interventi” (Invited Manuscript). T-Cesit pubblica articoli sia in italiano, sia in inglese.

Direttore	Scientifico	della	rivista	è	il	Prof.	Riccardo	Mercurio,	Professore	Ordinario	di	Organizzazione	Aziendale	
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Comitato Direttivo: Stefano Consiglio (Università degli di Studi di Napoli Federico II), Marcello Martinez (Seconda 
Università	degli	studi	di	Napoli),	Luigi	Moschera	(Università	degli	Studi	di	Napoli	Parthenope),	Enzo	Pontarollo	
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 
Comitato	Scientifico:	Paola	Adinolfi	(Università	degli	Studi	di	Salerno),	Raffaele	Cercola	(Seconda	Università	degli	
Studi di Napoli), Paolo De Vita (Università degli Studi del Molise), Massimo Franco (Università degli Studi del 
Molise), Rosalba Filosa Martone (Università degli Studi di Napoli Federico II), Raoul Claudio Nacamulli (Università 
degli Studi di Milano Bicocca), Francesco Testa (Università degli Studi del Molise). 
Redazione:	Antonella	Oliva	-	info@consorziocesit.it	
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Introduzione Riccardo mercurio

L’organizzazione	industriale	delle	aziende	di	Trasporto	Pubblico	Locale	(TPL)	è	
strettamente legata all’evoluzione della cornice regolatoria sovrastante, con effetti 
sulla struttura proprietaria e legale, sulla governance e/o	sulle	scelte	strategiche	e	i	
modelli organizzativi adottati.

In particolare, il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che disciplina la 
responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica, ha avuto un forte impatto sulla progettazione organizzativa e 
sugli	strumenti	e	le	procedure	di	gestione	e	controllo	delle	aziende	di	TPL.

In linea di sintesi, le misure obbligatorie previste dalla legge si sostanziano 
nell’adozione di un codice etico da parte della persona giuridica, nell’adozione di 
modelli organizzativi e gestionali atti a prevenire la commissione dei reati previsti dal 
d.lgs. e la vigilanza sul rispetto e sull’adeguamento dei modelli attraverso l’istituzione 
di	un	organismo	di	vigilanza	interno. Se	molte	aziende	di	TPL	si	sono	adattate,	in	una	
mera logica di compliance, alla normativa in oggetto, altre ne hanno approfittato per 
sviluppare veri e propri processi di cambiamento organizzativo. 

In questo numero della rivista T_Cesit si prende in esame, secondo una 
prospettiva	inter-disciplinare,	l’impatto	del	D.	Lgs.n.	231/2001	sui	modelli	
organizzativi	e	le	strutture	e	gli	strumenti	di	controllo	nel	TPL.	

La	rivista	si	articola	in	quattro	parti.	Nella	prima	parte,	Mario Pezzillo 
Iacono analizza, con un approccio prevalentemente organizzativo e ispirandosi 
ad una concezione neoistituzionalista, le traiettorie di cambiamento degli assetti 
organizzativi delle aziende del settore. In particolare, dopo aver inquadrato 
teoricamente l’analisi e descritto i contenuti essenziali della legge, l’autore descrive i 
processi d’isomorfismo che stanno caratterizzando i modelli gestionali e di controllo 
di quelle aziende.

Autore	del	secondo	contributo	è	Giuseppe Amarelli che indaga, dal punto di 
vista giuridico, il tema dell’importanza dell’adozione di modelli di organizzazione e 
controllo	ex	D.lgs.	231/2001	con	particolare	riferimento	al	tema	della	responsabilità	
penale. 

Nella terza parte, Francesca De Santis, dopo aver sinteticamente illustrato le 
caratteristiche	strutturali	del	settore	del	TPL	in	Italia,	si	sofferma	sull’analisi	delle	
specificità	del	codice	di	comportamento	e	delle	linee	guida	definite	dall’ASSTRA	per	
la predisposizione di modelli organizzativi, e sulle criticità dell’introduzione di quei 
modelli nelle aziende di erogazione di servizi di trasporto. 

Infine, nell’ultima parte, Marcello Martinez, si focalizza sulle relazione tra 
processi di regolazione normativa e progettazione di modelli di organizzazione, 
gestione e controllo nelle imprese ferroviarie regionali. In particolare, lo studio del 
settore delle imprese ferroviarie regionali è interpretato come un’esemplificazione del 
modo in cui le dinamiche di trasformazione e cambiamento degli assetti organizzativi 
aziendali possono produrre uno “stress” metodologico in base al quale una visione 

La progettazIone dI modeLLI dI 
organIzzazIone, gestIone e controLLo 
neLLe azIende dI trasporto pubbLIco LocaLe
specificità e problematiche del d.lgs. 231/2001
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flessibile della gestione deve ricercare una convergenza con i principi di tracciabilità, 
trasparenza	e	corrispondenza	previsti	dalla	normativa	ex	D.lgs.	231/2001.

I diversi contributi presentati in questa rivista rappresentano un significativo 
riferimento per contestualizzare un tema latente, in riferimento alle modalità di 
governance e gestione delle imprese di trasporto locale: il tema dell’equilibrio fra 
controllo proprietario e responsabilità manageriale. 

Laddove	prevalga,	infatti,	la	sola	posizione	del	“controllo”,	anche	in	fase	di	
adozione	del	modello	organizzativo	e	di	gestione	ex	Dlgs	231/2001,	si	corre	il	rischio	
di cedere alla semplicistica tentazione dell’“imperialismo tecnico”, nella quale le 
aziende di trasporto locale sono percepite come mera funzione di produzione, il cui 
unico scopo è erogare una quantità di servizi, predeterminata dall’esterno, al più 
basso costo possibile o in assoluta corrispondenza con standard di costi settoriali, 
definiti da sovraordinati enti di regolazione, monitoraggio e pianificazione.

Una visione aziendale, invece, non può non considerare che una sana gestione, 
si basa non solo sulla conformità a disposizioni provenienti dall’esterno e su una 
strategia di elevata attenzione al costo, ma anche e soprattutto sulla capacità di 
mettere in atto strategie d’innovazione per - ad esempio - adottare nuove tecnologie, 
aumentare la produttività del lavoro e dei beni strumentali (reti e veicoli), migliorare 
la qualità dei servizi e la soddisfazione dei passeggeri, entrare in nuovi segmenti 
di mercato, ridefinire le stesse regole del mercato creando nuove combinazioni di 
prodotti/clienti.

Si tratta di strategie d’innovazione e differenziazione che non possono essere 
predefinite dall’esterno e che, anzi, basano il loro successo proprio sulla loro unicità 
e difficoltà d’imitazione. Tali strategie, naturalmente, richiedono investimenti: dunque 
sono costose e addirittura rischiose perché non sempre è possibile sapere in anticipo 
quale sarà il loro effettivo risultato.

La	teoria	organizzativa	da	tempo	ha	evidenziato	come	il	successo	dei	
percorsi strategici dipendono dalla scelte di manager capaci e competenti, valutati 
(e ricompensati) in funzione non del loro grado di conformità a standard regole e 
procedure, ma in funzione dei risultati conseguiti.

E’ abbastanza evidente che in una fase di crisi, le azioni di spending review, 
anche nel settore delle aziende di trasporto locale, siano prevalentemente rivolte a 
perseguire un giusto efficientamento e un necessario contenimento dei costi.

A	parere	di	chi	scrive,	tuttavia,	questa	necessità	rischia	di	diventare	un	
pericoloso processo di avvitamento senza uscita per le aziende, se non si tiene conto 
della principale missione delle aziende di trasporto locale, ma anche degli enti di 
regolazione	e	programmazione	con	cui	essi	si	relazionano	(Regioni	Comuni,	Agenzie):	
perseguire una maggiore competitività tramite il miglioramento della quantità e 
qualità dei servizi offerti su un territorio.

Finora con numerosi interventi il legislatore nazionale è intervenuto per 
regolare e condizionare la scelta dei componenti gli organi di amministrazione 
delle aziende di trasporto pubblico, per limitare i loro compensi o per consentire 
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agli	enti	proprietari	di	esercitare	un	controllo	analogo	sulla	gestione.	Lo	stesso	
modello	organizzativo	previsto	dal	D.lgs.	231/2001	viene	a	volte	visto	come	una	
“sovrastruttura” che condiziona il “libero” operare manageriale, riducendo nei fatti 
le loro responsabilità.

Poco si è fatto, invece, per avviare un serio dibattito sui meccanismi d’incentivo 
e misurazione dei risultati che, assegnando precise responsabilità al management 
aziendale, consentano di perseguire anche in questo settore un allineamento fra 
obiettivi individuali, performance aziendali e risultati rilevanti per il territorio di 
riferimento.

Affrontare	il	tema	della	legalità	e	dei	sistemi	di	controllo	indotti	da	una	
consapevole adozione dei modelli organizzativi e di gestione, da un sano equilibrio 
fra i diversi organi di governance, tra cui anche l’organismo di vigilanza, può 
rappresentare l’occasione per sviluppare la necessaria “maturità organizzativa” delle 
aziende di trasporto e favorire anche la loro capacità di ricombinare risorse, personale 
e tecnologie per provare a competere in maniera innovativa nel mercato della 
mobilità.




